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PROCEDURA APERTA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO 
EVOLUTIVO DEL SISTEMA SIMEL IN USO AL CST ALI 

ComuniMolisani, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE, SUPPORTO 
OPERATIVO E SERVIZI CORRELATI 
 
DESCRIZIONE TECNICA SIMEL - PROGETTO  DI RIUSO 

 
Allegato C/1 

 
 
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto si propone di riusare il sistema SIMEL che, nascendo come una soluzione integrata 
basata sull’adozione di un sistema di workflow sviluppato su logica Petri, attua processi di BPR 
senza alcun riferimento a specifici modelli organizzativi. Il riuso di una tale soluzione è incentrato 
su attività di analisi, razionalizzazione dei processi e modellazione dei procedimenti amministrativi 
e quindi in attività volte a standardizzare e ad uniformare il contesto amministrativo verso un 
modello più efficiente ed efficace.  
Riusare la soluzione SIMEL non significa limitarsi al riuso di una specifica soluzione software o 
realizzare una particolare infrastruttura tecnologica, ma anche intervenire nella logica operativa 
dell’Ente. Ciò permette di assicurare la transizione da un logica di tipo verticale e settoriale ad una 
logica cooperativa ed aperta, in cui i diversi settori degli enti rivestono non solo un ruolo 
fondamentale per l’erogazione dei servizi di competenza ma contribuiscono anche a creare un 
patrimonio di conoscenza comune, attraverso la banca dati unica, che pertanto diviene un fattore 
strategico per lo sviluppo sinergico e la valorizzazione e l’incisività di tutte le attività comunali. 
In definitiva il progetto di riuso accompagna di pari passo, in maniera equilibrata, la trasformazione 
delle componenti tecnologiche e la trasformazione delle componenti organizzative. Tale sostanziale 
bilanciamento è dovuto sia alle caratteristiche di flessibilità, modularità e generalizzabilità con cui è 
stata implementata la soluzione originaria che dalla consapevolezza, sulla base delle esperienze 
acquisite nell’attuare un simile progetto di e-government, che la componente organizzativa 
rappresenta un elemento cruciale e determinante per la riuscita del progetto.  
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Qualsiasi processo di innovazione, se non accompagnato da una contestuale evoluzione 
dell’ambiente in cui si va calare, può generare rifiuto e/o disservizi che ne invalidano l’effetto. 
 
Oltre a quanto descritto nel presente documento si faccia anche riferimento ai contenuti del progetto 
“soluzione riuso463” di cui al seguente link: 
http://riuso.cnipa.gov.it/soluzioni/anteprima.bfr?id=463 
 
 
1.2 IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO 
Il sistema SIMEL prevede l’implementazione di servizi Web-based al fine di consentire ai cittadini 
l’accesso ad una modalità innovativa di interazione con l’Ente (portale front/office). Per contro ai 
settori comunali viene offerta una gestione efficace ed efficiente dei procedimenti di competenza 
(servizi di back-office) in una logica cooperativa di acquisizione e gestione della conoscenza 
(Banca Dati Unica) erogata e accessibile dalla Intranet comunale. 
Il sistema è fortemente basato su una logica di cooperazione in cui i diversi settori comunali 
rivestono non solo un ruolo fondamentale per l’erogazione dei servizi di competenza, ma 
contribuiscono anche a creare un patrimonio di conoscenza comune, attraverso la banca dati unica, 
che diviene un fattore strategico per lo sviluppo sinergico e la valorizzazione e l’incisività di tutte le 
attività comunali. 
Il sistema inoltre, per le caratteristiche e l’architettura su cui è basato, risponde ad esigenze di 
scalabilità, flessibilità e modularità necessarie all’Ente per assicurare la transizione, anche graduale, 
da una logica di tipo verticale e settoriale ad una logica cooperativa ed aperta assicurando la 
continuità operativa e funzionale degli uffici e garantendo la totale disponibilità ed accessibilità alle 
informazioni. 
Il sistema SIMEL è costituito da un nucleo di servizi fondamentali (gestione documentale e 
workflow) che, integrati con i servizi di protocollazione informatica, interagiscono in una logica 
trasversale per la gestione e l’erogazione dei servizi comunali. A partire da tale nucleo di servizi 
fondamentali è possibile implementare anche gradualmente e/o parzialmente i diversi servizi di 
backoffice e/o integrare nel sistema applicativi già esistenti. 
L’architettura del sistema è basata sulle seguenti componenti e secondo quanto schematizzato nella 
figura sottostante. 
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I Servizi applicativi rappresentano il mezzo per raccogliere le richieste provenienti dal portale che, 
incapsulate nell’opportuno livello di sicurezza, sono inoltrate al middleware. In particolare tali  
richieste sono inoltrate al workflow management il quale si occupa di attivare i processi in grado di 
servire quanto richiesto dal front-end. 
Il livello di interoperabilità front end - middleware è assicurato dai web services che consentono 
l’interazione attraverso protocolli di comunicazione e formati di scambio dati assolutamente aperti. 
Il dominio dell’offerta da portale è integralmente mappato nel dominio dei servizi di back-end 
presenti nella soluzione, esso consente una transazione sistematizzata da una rappresentazione per 
casi d’uso (punto di vista del cittadino) a quella per processi amministrativi (punto di vista 
dell’Ente). 
I moduli applicativi che compongono SIMEL sono quelli di seguito elencati: 
  
AREA DEMOGRAFICI 
□ Anagrafe         
□ Elettorale  
□ Stato civile  
□ Gestione referendum/Elezioni on line 
□ Leva 
□ SAIA 
 
AREA SEGRETERIA 
□ Protocollo Informatico 
□ Gestione atti amministrativi 
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□ Gestione pratiche  
□ Albo pretorio on-line  
□ Gestione documentale 
 
AREA TRIBUTI 
□ Cosap         
□ ICI  
□ Tarsu  
□ Pubblicità ed affissioni 
 
AREA TECNICO TERRITORIALE 
□ Pratiche edilizie 
□ Anagrafe edilizia 
□ Commercio  
□ SUAP  
 
AREA SERVIZI AL CITTADINO 
□ Servizi on line 
□ Pagamenti on line 
□ Servizi a domanda individuale 
 
Tutti i servizi applicativi di back-end interagiscono attraverso la banca dati unificata (BDU). 
Quest’ultima realizza una strutturazione univoca dei soggetti che interagiscono con 
l’amministrazione delle unità immobiliari oggetto delle transazioni e dei procedimenti attivati; tale 
caratteristica oltre che consentire il perseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed 
economicità nell’azione amministrativa dell’ente, rappresenta l’elemento fondamentale per 
l’erogazione di qualificati e significativi servizi on line al cittadino garantendo la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi. Nella realizzazione del sistema e successivamente nella 
progettazione del suo “riuso”, particolare attenzione va posta nei “processi di migrazione” dei dati 
da altri sistemi. Questi processi hanno infatti il compito non solo di riportare i dati nella BDU, ma 
anche di validarli ed integrarli. L’univocità dei dati è rispettata anche attraverso un’unica istanza di 
RDBMS. Le informazioni presenti all’interno della banca dati unica sono organizzate e gestite 
attraverso una classificazione che si articola in: soggetto, oggetto e documento. Sono soggetti le 
persone fisiche o giuridiche che hanno rapporti con l'ente comunale, che operano nel territorio, o 
interagiscono con oggetti del territorio, viene pertanto implementato nativamente il concetto di 
anagrafe estesa. Sono oggetti quegli elementi che afferiscono alle informazioni di natura 
cartografica/territoriale. A tale  entità è demandato il compito di gestire i dati territoriali per i vari 
moduli applicativi. Sono infine documenti tutti quegli elementi utilizzati dall'Ente per comunicare 
al suo interno e al suo esterno. 
Elemento distintivo della BDU, inoltre, è rappresentato dall’Anagrafe Edilizia.  
La problematica della codifica e della gestione univoca delle unità immobiliari rappresenta 
sicuramente un ulteriore valore aggiunto a tale approccio integrato; ad essa sono legati tutti i 
processi di recupero dell’elusione, evasione, attuazione di politiche di maggiore equità fiscale, 
qualità dei processi di pianificazione territoriale ed è anche valido strumento per la gestione della 
raccolta differenziata e  consente la razionalizzazione dei servizi di trasformazione edilizia. 
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Simel è una soluzione web nativa, non richiede l’istallazione di alcuna componente sul client, né 
prevede che venga scaricata dinamicamente alcuna componente, tipo Applet o Active X, - o client 
proprietari -  l’unica componente è costituita da un browser standard. 

L’indipendenza dalla piattaforma software di base da parte di SIMEL è garantita a più livelli: 
• Architetturale: in quanto sono supportate diverse piattaforme di sistema operativo tra quelle 

più diffuse (Linux, Unix, Microsoft) 
• Database: sono supportati a livello nativo, o via odbc i più diffusi database relazionali (Oracle, 

MySQL). 
SIMEL permette un’istallazione in ambiente basato su software open standard piuttosto che in 
ambienti misti. 

SIMEL utilizza oggetti grafici e tasti funzione, oltre a messaggistica di guida in aggiunta ad un help 
in linea. Tale metodologia di interazione utente/sistema è coerente e omogenea in tutte le 
componenti in cui è strutturata ogni singola applicazione e per tutte le applicazioni proposte. 
In particolare tali condizioni sono rispettate nelle situazioni di: validazione degli input formali, 
accessi alla banca dati, verifiche di aggiornamento, controllo della pertinenza e consistenza dei dati; 
ciò avviene all’atto dell’inserimento dell’informazione e viene evitato di ottenere dinieghi alla fine 
di una serie di pagine vanificando il lavoro svolto. Quando la validazione debba far uso di un 
accesso alla banca dati, la trasmissione al server avviene senza richiedere il trasferimento dell’intera 
pagina ottimizzando prestazioni e trasparenza del colloquio verso l’operatore. 
L’interfaccia grafica possiede la caratteristica di semplicità di utilizzo, grazie anche al fatto che tutte 
le maschere sono pagine html standard. Ogni utente può inoltre personalizzare i propri menù sulla 
base delle funzioni/attività più frequenti. 
Relativamente alla gestione della sicurezza SIMEL dispone della possibilità di effettuare il controllo 
ed il monitoraggio degli accessi e l’identificazione di eventuali anomalie. Il sistema dispone di una 
serie di servizi e di primitive di sicurezza atte ad implementare funzioni di Autenticazione, 
Autorizzazione e crittografia. 
Gli utenti si devono identificare con una serie nota di credenziali. Per autorizzazione si intende 
l’assegnazione di determinati livelli di accesso al sistema che si riflettono in ben precise capacità 
operative sul sistema da parte dell’utente correttamente identificato. La sicurezza dei dati, viene 
garantita sia durante la fase di trasporto a livello di link tra client e server, che tra sottosistemi 
applicativi che durante la fase di giacenza a livello di archiviazione nei Data Base. 
 
1.3 I SERVIZI 
I principali servizi inclusi in Simel sono quelli relativi alle aree funzionali Anagrafe, Commercio, 
Urbanistica (SUE e SUAP), Tributi, Affari Generali. In dettaglio:  
 
Protocollo informatico a norma e Gestione documentale 
Il servizio Protocollo prevede: 
- la registrazione e l'acquisizione in digitale della corrispondenza dell'Ente (in arrivo e partenza, 

interna ed esterna);  
- lo smistamento della corrispondenza alle pianta organica.  

Tale servizio è integrato con il sistema documentale e il workflow e supporta in maniera efficiente il 
decentramento dei processi di protocollazione con conseguente snellimento delle procedure interne 
di trasmissione dei documenti. Il Protocollo è inoltre integrato con il portale dei servizi e, quindi, le 
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richieste ricevute tramite il portale vengono protocollate e assegnate ad una unità organizzativa che 
riceve la notifica della richiesta direttamente sulla propria scrivania elettronica. È bene precisare che 
sono gestite tutte le funzionalità di competenza dell'ufficio archivio (gestione carteggi, ricerche e 
consultazione, stampa registri...). 
 
Workflow applicativo e documentale 
Il sistema di gestione del workflow applicativo consente di controllare e gestire il flusso dei 
processi amministrativi e decisionali, automatizzando il passaggio di competenze tra i vari uffici 
coinvolti nell’iter amministrativo di un procedimento. Tale sistema, associato ad una preventiva 
analisi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività, risponde:  

- alla primaria esigenza di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 
- distribuisce in maniera tempestiva ed automatica i compiti affidati alle strutture 

organizzative presenti nell’Ente; 
- semplifica il processo di comunicazione e trasferimento delle informazioni, standardizzando 

e normalizzando il flusso amministrativo. 
 
Urbanistica e S.U.E. 
I servizi gestiti sono attinenti ai seguenti procedimenti amministrativi:  

- Permesso di Costruire;  
- Denuncia Inizio Attività;  
- Certificato di Agibilità;  
- Commissione Edilizia; 
- Certificazione di destinazione urbanistica;  
- Frazionamenti;  
- Conformità Urbanistica;  
- Ordinanze e Condoni edilizi.  

Il sistema integrato protocollo-documentale-workflow consente l'attivazione, sulla scrivania virtuale 
dell'unità operativa, dei passi da eseguire per la trattazione della pratica e quindi il caricamento 
delle informazioni di competenza relative ai soggetti coinvolti e al ruolo svolto, agli oggetti 
territoriali connessi, ai documenti presentati, ai dati urbanistico/territoriali ed ai pareri 
richiesti/acquisiti 
Nel disegno funzionale, particolare rilevanza è data alla tematica degli oggetti territoriali e al 
processo di trasformazione del patrimonio immobiliare che le pratiche edilizie innescano. 
 
SUE-Servizio Consultazione pratiche on-line 
Il cittadino può accedere a tutte le informazioni relative agli iter di Urbanistica gestiti dal workflow 
SIMEL. La ricerca può essere effettuata per numero di pratica, nominativo, numero protocollo ed 
indirizzo. Per gli utenti non registrati vengono visualizzate solo le informazioni pubbliche mentre 
gli utenti autenticati nell’ambito del portale Simel possono invece visualizzare i dati più specifici 
della pratica, lo status aggiornato in cui essa si trova, l’operatore a cui è assegnata e suoi riferimenti. 
Il servizio prevede inoltre sistemi avanzati di interazione diretta attraverso la profilazione degli 
utenti/referenti della pratica (cittadino generico, richiedente, progettista, direttori dei lavori) ed a 
ciascun profilo è associato un set di informazioni specifiche accessibili dal portale. 
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Attraverso il servizio è possibile accedere a tutte le informazioni relative agli iter di Urbanistica 
gestiti dal workflow SIMEL. Esiste inoltre una sezione del portale che consente l’accesso 
all’informativa e il download della modulistica standard relativa alle diverse tipologie di pratica.  
 
Annona 
Gli iter amministrativi afferenti l’Annona, gestiti attraverso workflow, coprono tutti gli ambiti di 
competenza dell’Ente ampliabili e personalizzabili attraverso strumenti di configurazione. Il sistema 
opera due distinzioni fondamentali: le pratiche di tipo comunicativo per le quali l’iter si conclude 
senza l’emissione di un atto formale di autorizzazione all’esercizio e quelle di tipo autorizzativo che 
prevedono il completamento dell’iter con l’emissione del provvedimento finale. Per ogni tipologia 
di esercizio è gestita l’evoluzione amministrativa connessa al sub ingresso o al fitto d’azienda, alla 
variazione societarie, al trasferimento di sede fino alla cessazione.  
Nel disegno funzionale, particolare rilevanza è data alla tematica degli oggetti territoriali e 
all'utilizzo del patrimonio immobiliare commerciale che le pratiche edilizie innescano. 
 
S.U.A.P. 
I servizi consentono la gestione dei procedimenti amministrativi relative alle attività produttive 
connesse (Permesso di costruire; Denuncia Inizio attività; Provvedimento unico, conferenza dei 
servizi...). Il sistema integrato protocollo-documentale-workflow consente l'attivazione, sulla 
scrivania virtuale dell'unità operativa, dei passi da eseguire per la trattazione della pratica e quindi il 
caricamento delle informazioni di competenza relative ai soggetti coinvolti e al ruolo svolto, agli 
oggetti territoriali connessi, ai documenti presentati, ai dati urbanistico/territoriali ed ai pareri 
richiesti/acquisiti.  
Nel disegno funzionale, particolare rilevanza è data alla tematica degli oggetti territoriali e al 
processo di trasformazione del patrimonio immobiliare che le pratiche edilizie innescano. 
 
SUAP - servizio consultazione Suap on-line 
Il cittadino può accedere a tutte le informazioni relative agli iter SUAP gestiti dal workflow SIMEL. 
La ricerca può essere effettuata per numero di pratica, nominativo, numero protocollo ed indirizzo. 
Per gli utenti non registrati vengono visualizzate solo le informazioni pubbliche mentre gli utenti 
autenticati nell’ambito del portale Simel possono invece visualizzare i dati più specifici della 
pratica, lo status aggiornato in cui essa si trova, l’operatore a cui è assegnata e suoi riferimenti. Il 
servizio prevede inoltre sistemi avanzati di interazione diretta attraverso la profilazione degli 
utenti/referenti della pratica (cittadino generico, richiedente, progettista, direttori dei lavori) ed a 
ciascun profilo è associato un set di informazioni specifiche accessibili dal portale. 
Esiste inoltre una sezione del portale che consente l’accesso all’informativa e il download della 
modulistica standard relativa alle diverse tipologie di pratica. 
 
Servizi Demografici 
I Servizi Demografici sono: servizi anagrafe; transazioni di sportello (certificazioni, carte di identità, 
ecc.), interrogazioni anagrafiche, gestione AIRE, gestione stranieri, emigrazioni, leva, variazioni 
indirizzo, reportistica, comunicazioni, variazioni anagrafiche, rilevazioni Istat, ecc.                          I 
I Servizi Stato civile sono: gestione atti, eventi e certificazione, variazione cognome.  
Particolare rilevanza è data alla gestione univoca delle unità immobiliari oggetto della residenza. 
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Gestione Iter Notifiche e Messi.  
I procedimenti amministrativi dei Messi e delle Notifiche sono stati completamente automatizzati. I 
documenti vengono assegnati all’Ufficio Notifiche dai Settori/Servizi che utilizzano il nuovo 
protocollo informatico e gli operatori ricevono direttamente sulla loro scrivania elettronica le 
informazioni relative agli atti da notificare smistandoli in automatico ai messi. 
 
Servizi Elettorali 
Il sistema recepisce tutti gli adeguamenti imposti dalla normativa alle nuove disposizioni in materia 
elettorale e prevede la gestione delle revisioni delle liste, delle tessere elettorali, della iscrizione e 
gestione scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari. 
 
Tributi ed Entrate 
Il sistema integra i servizi di gestione dei tributi e delle entrate. In particolare sono previsti i servizi 
connessi alla gestione della Tarsu/TIA, dell'Ici/IMU e Tosap, nativamente integrati. Anche in 
questo ambito le funzionalità sono orientate alla gestione delle unità immobiliari per cui è dovuto il 
tributo, e tale prerogativa connessa alla simultanea gestione degli oggetti territoriali da parte 
dell'urbanistica dell'annona e dell'anagrafe, costituisce uno strumento fondamentale per la lotta 
all'evasione/elusione. 
Sono inoltre previsti i servizi di Gestione pubblicità e affissioni e dei Servizi a domanda 
individuale per la gestione dei proventi degli Asili nido, degli Impianti sportivi comunali, del 
mercato ittico e ortofrutticolo, dei servizi cimiteriali, dei fitti attivi, dell'utilizzo delle strutture 
comunali, dei proventi ex Pia Casa di Ricovero, dell'alienazione patrimonio immobiliare, dei canoni 
di concessione spazi per istallazione antenne, dei proventi vari per manifestazioni teatrali. 
La procedura di Back-office consente l’import massivo dei dati e l’abbinamento automatico dei 
pagamenti all’anagrafica del contribuente al fine di consentire la velocizzazione delle procedure di 
registrazione dei pagamenti.  
 
Delibere di Giunta, Consiglio Comunale e Determine dirigenziali 
Nell'ambito dei servizi di gestione delle Delibere di Giunta e di Consiglio e delle Determine 
Dirigenziali, il sistema consente l’inoltro digitale delle proposte da parte dei Dirigenti proponenti e 
consente la gestione dell’iter amministrativo (gestione sedute, presenze...) fino alla puntuale 
pubblicazione sull’Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale delle delibere approvate. Inoltre é 
consentita la ricerca a tutti i servizi/settori dell’Amministrazione, con notevole risparmio di tempo e 
costi di materiale cartaceo.  
 
Anagrafe Edilizia 
La Banca Dati Unica, su cui poggia l’architettura dati del Sistema, si basa su tre concetti 
fondamentali: l'anagrafe della popolazione, i processi amministrativi e l'anagrafe edilizia ed ha 
l'obiettivo di ricondurre univocamente ad ogni cittadino i dati identificativi, i dati territoriali e i 
processi che ne regolano i rapporti con l'Ente. Infatti la Banca Dati Unica prevede la puntuale 
correlazione tra i soggetti e gli elementi territoriali ad essi connessi. Ad esempio l’Anagrafe della 
Popolazione abbina i dati identificativi dei soggetti ai dati di identificazione sul territorio sia dal 
punto di vista residenziale che tributario, le pratiche Urbanistiche abbinano dati amministrativi e di 
progetto ai dati di identificazione delle unità immobiliari oggetto dei lavori.  
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L'anagrafe edilizia è realizzata attraverso l'allineamento dei dati territoriali toponomastici e catastali 
e l'integrazione di tutte le banche dati esistenti che ad essi fanno riferimento.  
 
L’erogazione di servizi web al cittadino è realizzata attraverso un processo “ordinato” che investe 
tutto il ciclo di vita del servizio stesso, quindi strettamente integrato con i servizi di backend, al fine 
di consentire l’erogazione di servizi reali al cittadino tanto attraverso il portale quanto attraverso lo 
sportello fisico. I servizi al cittadino disponibili oltre quelli già elencati in precedenza sono i 
seguenti: 
 
Servizi Fiscali 
Il cittadino può accedere ai dati relativi alla sua posizione contributiva nei confronti dell’ente, 
verificare le dichiarazioni effettuate, il dettaglio delle bollette emesse, versamenti effettuati e 
eventuali sgravi. Il cittadino inoltre può saldare la sua posizione debitoria attraverso il pagamento 
on-line con carta di credito. L’accesso è riservato agli utenti autenticati nell’ambito del portale 
Simel. 
 
Richiesta variazione Titolo di Studio e professionale 
In questa sezione sono riportati gli use cases che descrivono le funzionalità del servizio di 
variazione del titolo di studio e professionale. Attraverso una form di imputazione dati, viene 
richiesto all’utente di digitare in un apposito campo le nuove informazioni associate al titolo di 
studio o professione. All’utente viene rilasciato un codice di protocollo e dinamicamente il sistema 
inoltra la richiesta all’operatore tramite workflow, quindi, gli operatori evadono la richiesta 
attraverso le funzionalità anagrafiche del back-office SIMEL. Al completamento dell'operazione 
viene inviata mail di conferma al cittadino dell’avvenuta registrazione dei dati; in nessun caso il 
portale avvia automaticamente l’iter in quanto l’operazione è demandata esclusivamente 
all’operatore comunale.  
L’erogazione di questo servizio è riservato ad utenti autenticati. 
 
Richiesta Certificati 
Il cittadino effettua la richiesta al sistema attraverso un “carrello” di acquisto dei certificati. Il 
sistema inoltra la richiesta, tramite il workflow, sulla scrivania elettronica dell’operatore. Una volta 
emesso il certificato viene inviata una comunicazione al cittadino (email) in cui si avvisa che è 
possibile: 
- ritirare presso lo sportello i certificati richiesti in “corsia preferenziale”; 
- ricevere a casa il certificato attraverso un servizio di recapito postale; 
- ricevere via posta certificata i certificati in formato elettronico, con firma digitale dell’ufficiale di 
Anagrafe. 
Il pagamento dei diritti o eventuali bolli e delle spese di recapito avviene con carta di credito 
attraverso la funzionalità di pagamento on-line.  
L’erogazione di questo servizio è garantita esclusivamente ad utenti autenticati. 
 
Interrogazioni Anagrafiche 
Il servizio consente la consultazione dei propri dati anagrafici, di stato civile, elettorali 
(Interrogazione Dati anagrafici, Stato di famiglia, Dati elettorali, Storico Eventi). L’erogazione di 
questo servizio è garantita esclusivamente ad utenti autenticati nell’ambito del portale Simel; si 
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sottolinea che la visualizzazione delle informazioni è aggiornata in tempo reale con le risultanze 
della Banca dati unica gestita attraverso il Back-office completamente integrato in SIMEL. 
 
Autocertificazioni 
L’utente può produrre autocertificazioni relative ai suoi dati anagrafici e stato civile (certificati di 
nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato civile, famiglia, esistenza in vita, 
nascita del figlio minore, morte, dati contenuti nei registri dello stato civile) ed atti di notorietà (atto 
di notorietà per autenticazione di copia di titoli per concorsi). Al servizio di autocertificazioni 
possono accedere sia utenti registrati sul portale, sia utenti non registrati. Nel primo caso le 
autocertificazioni sono precompilate con i dati presenti nell’archivio anagrafico del Comune; nel 
secondo caso l’utente compila manualmente, prima della stampa, i modelli di autocertificazione con 
le informazioni necessarie. 
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